COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 8/12 del 4 giugno 2012
OGGETTO:
TEATRO DI PROSA – SECONDO SEMESTRE 2012.
Il giorno quattro del mese di giugno duemiladodici alle ore 18.00 in Torino, presso la sede dell’Educatorio
della Provvidenza - Corso Trento, 13 - previa regolare convocazione, si è tenuto il Consiglio di
Amministrazione.
Sono intervenuti:

Presente
BERGOGLIO Emilia
CARDACI Roberto
IORIO Alessandro
MAJORINO Carlo
VISENTIN Alessandro

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale presenti
Totale assenti

Assente

X
X
X
X
X
5

Sono presenti il Direttore Anna TOFFANIN e il Segretario dell’Ente Giovanna GIOVANNINI..
In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente
ordine del giorno::

TEATRO DI PROSA – SECONDO SEMESTRE 2012.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che
lo scopo essenziale dell’'Educatorio è svolgere attività formative, educative, culturali e di sostegno in favore
della famiglia, dell'adolescenza, e della gioventù;
dato atto che la programmazione per il primo semestre 2012, approvata con deliberazione n. 103/11 del 20
dicembre 2011, pur riscuotendo un gran consenso di pubblico e di critica, ha registrato un introito inferiore
alle spese effettuate per la sua realizzazione;
ritenuto opportuno continuare ad implementare le opportunità di aggregazione e di approfondimento culturale
dedicate ad un pubblico adulto, affiancando alle due Rassegne Musicali una Stagione di teatro di prosa
denominato “Le Compagnie amatoriali si presentano”, curato da compagnie amatoriali, caratterizzata da
spettacoli di qualità ma dai costi contenuti, per venire incontro a chi non ha le opportunità economiche per
frequentare analoghe iniziative a prezzi più alti;
esaminato il progetto della Stagione Teatrale del secondo semestre 2012 “Le compagnie amatoriali si
presentano”, predisposto dall’Educatorio, che prevede una programmazione di cinque spettacoli con
cadenza mensile, ad esclusione di agosto;

osservato che per la copertura delle spese concorreranno gli incassi di biglietteria (€ 5,00 a spettatore
pagante) e eventuali sponsor privati;
considerato che si rende necessario assumere idoneo impegno di spesa per i rimborsi agli artisti e i diritti
Siae calcolati in €. 2.350,00 per il secondo semestre 2012;
verificato che le spese di organizzazione delle serate (allestimenti, strumentazioni, pubblicità, personale di
sala aggiuntivo, ecc…) trovano copertura con fondi dell’Ente ai quali si provvede con impegni assunti con altri
atti deliberativi;
dato atto che per il pagamento di spese urgenti ed indifferibili si rende necessario, dotare la Signora Maria
Luisa Zambon, Responsabile della biglietteria, di un fondo di cassa pari a € 250,00 che opportunamente
utilizzato in corso dell’anno, verrà riversato nelle casse dell’Educatorio, al termine dell’edizione;
Acquisiti i pareri favorevoli, come previsto dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.267/00;
Il Consiglio di Amministrazione con votazione palese, unanime, favorevole

DELIBERA
di approvare la nuova iniziativa che prevede una programmazione di cinque spettacoli con cadenza mensile,
ad esclusione di agosto, per il secondo semestre, come da allegato;
di impegnare per i rimborsi agli artisti e diritti Siae, la somma calcolata in €.2.350,00 all’intervento
1.02.07.47/00 cap. 4701.01 “Servizi specifici – attività progettuali diverse” del Bilancio Preventivo 2012;
di istituire per l’anno 2012 il fondo di € 250,00, a disposizione per il servizio di pagamento in contanti di spese
indifferibili, assegnandone la gestione alla dipendente Signora Maria Luisa Zambon, Responsabile
biglietteria, dando atto che la somma dovrà essere riversata, previo rendiconto, nelle casse dell’Educatorio a
fine anno;
di dare atto che per le restanti spese organizzative, come in premessa indicate, si provvederà con acquisto
di beni e servizi in applicazione del “Regolamento per i servizi di cassa e del Regolamento per l’acquisizione
in economia di beni e servizi”, attualmente in vigore, e con spese di personale proprio e di personale
individuato ed incaricato con altro atto deliberativo;
di autorizzare il Segretario Economo dell’Ente ad incassare i contributi ricevuti per l’iniziativa negli appositi
capitoli previsti dal Bilancio Preventivo 2012;
di autorizzare il Segretario Economo dell’Ente ad emettere i mandati di pagamento delle fatture e ogni
idoneo documento fiscale relativo al progetto di cui sopra.

Successivamente, stante la necessità e l’urgenza

IL CONSIGLIO
CONSIGLIO

all’unanimità dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs
18.8.2000, n. 267.

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
PARERE ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
8/12 del 4.06.2012

OGGETTO:
TEATRO DI PROSA – SECONDO SEMESTRE 2012..

A) Parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000
□

Favorevole

□

Negativo

(si allega relazione)
IL DIRETTORE GENERALE
_______________________________

B) Parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000
□ X

Favorevole

□

Negativo

(si allega relazione)

IL RESPONSABILE
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
TECNICO - PATRIMONIALE
___F.to_Giovanna
F.to_Giovanna Giovannini__

Allegato alla deliberazione C.d.A. 8/12 del4/6/2012

PROGRAMMAZIONE SEMESTRALE
LUGLIO - DICEMBRE 2012

DATA
Domenica

8 LUGLIO
Ore 16.30
Domenica

30 SETTEMBRE
Ore 16.30
Domenica

28 OTTOBRE
Ore 16.30
Domenica

25 NOVEMBRE
Ore 16.30
Domenica

16 DICEMBRE
Ore 16.30

SPETTACOLO
“13 a tavola”

LYONS
“Ma non e’ una cosa seria” di Luigi Pirandello

Gli affetti collaterali
“Rivoira Pasquale evasore fiscale”
di Amendola e Corbucci

RIMBORSO
SPESE
ARTISTI
gratuito

400,00

400,00

Volti anonimi
“A piedi nudi nel parco” di Neil Simon
o
“Arsenico e vecchi merletti”

400,00

Gruppo
Gruppo Teatrale Paolo Trenta
“Le bugie con le gambe lunghe”
di Eduardo De Filippo

400,00

La Cianciola
TOTALE RIMBORSO

1.600,00

Ideazione: Anna Toffanin
Coordinamento Generale: Antonietta Lo Presti

PREVENTIVO
DI SPESA
Rimborso
Spese Artisti
Diritti Siae
TOTALE

II°
semestr
e
1.600,00
350,00
1.950,00

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

Il Presidente

I Consiglieri

F.to Emilia Bergoglio

F.to Roberto Cardaci

Il Segretario

F.to Alessandro Iorio

F.to Giovanna Giovannini
F.to Carlo Majorino
F.to Alessandro Visentin

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)
DIVENUTA ESECUTIVA in data ___04/06/2012___
/X/
X/
/_/

perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (c. 3)
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124, c. 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente verbale è pubblicato (esposto al
pubblico) nell’Albo Pretorio dell’Educatorio della Provvidenza dal _19/06/2012_
per 15 giorni consecutivi.
Torino, 04/07/2012
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini
Torino, _19/06/2012_

